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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

PM!

Funziona
il ricorso
all'arbitrato
semplificato

— Compie un anno la nuova pro-
cedura di Arbitrato semplificato,
adottata il 1° luglio 2020 in Camera
Arbitrale di Milano, con l'entrata
in vigore del nuovo Regolamento
Arbitrale. La procedura, avviata in
epoca Covid, anche con l'obiettivo
di venire incontro alle esigenze
delle imprese provate dalla crisi
economica innescata dalla pande-
mia, è oggi uno strumento adatta-
bile ai fabbisogni delle Pmi, più
snello e più rapido, con un tariffa-
rio più economico rispetto all'arbi-
trato ordinario. Questa procedura
dimezza, infatti, i tempi del proce-
dimento: il caso con l'arbitrato
semplificato si chiude in media in
6 mesi e il costo si riduce di un ter-
zo rispetto al procedimento arbi-
trale ordinario.

In un anno (dal 1 luglio 2020 al
30 giugno 2021) su un totale di 109
nuove domande di arbitrato depo-
sitate in Camera Arbitrale di Mila-
no, il 32% è stato amministrato con
la procedura semplificata. Nei pri-
mi 6 mesi di avvio (dal 1 luglio al 31
dicembre 2020), l'arbitrato sempli-
ficato ha coperto il 29% del totale
delle procedure. Nei 6 mesi succes-
sivi la quota della procedura del
semplificato è stata del 36%, ri-
spetto al totale delle procedure. Il
ricorso a questo nuovo strumento
è quindi cresciuto del 19%, nel con-
fronto tra i primi 6 mesi di avvio e
i successivi sei di consolidamento.

Materie: la maggior parte delle
controversie amministrate con la
procedura del semplificato ha avu-
to per oggetto il mancato paga-
mento di fatture, liti societarie, l'af-
fitto del ramo d'azienda. Seguono
consulenza, violazione del patto
di non concorrenza, fornitura, lea-
sing, vendita, franchising. ■
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